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 COMUNE DI ATENA LUCANA 
             (Provincia di Salerno) 

 
           ************************************************************************* 

ALLEGATO  A 

“ARCHIVIO  ATENA” 
 
 

PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE DELL’AVVISO PUBBLICO 
LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

7. RESIDENZE DI CENSIMENTO - ANNO 2023 
 (CIG: Z9E38D32E2)  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
PREMESSO 
- che a seguito del Decreto SG n. 453 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura, con il quale sono stati approvati 
gli elenchi dei Comuni assegnatari delle risorse per l’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”, questo Ente è 
risultato beneficiario del finanziamento a valere sui fondi PNRR del Bando Borghi - linea B- relativo alla Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei 
borghi storici”; 
- che l’Amministrazione di Atena Lucana, nel rispetto del Disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del  
finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, sottoscritto in data 14/09/2022, intende procedere alla 
realizzazione e all’attuazione del Progetto “Archivio Atena”;  
- che il progetto Archivio Atena è composto di n. 15 linee d’azione tra cui una Linea di azione per la realizzazione 
di iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale onde poter contrastare l’esodo demografico, dal titolo 
“Residenze di censimento” Linea di azione 3.7 – Intervento 7, finalizzato all’ avvio di un programma di residenze 
indirizzato ad un gruppo di lavoro eterogeneo composto da artisti e studiosi; 
- che il territorio di Atena Lucana risulta diviso fisicamente nelle seguenti due macroaree:  

 Atena Scalo, dove si è assistito ad uno sviluppo industriale, commerciale e abitativo; 
 Atena capoluogo e Centro storico, patrimonio culturale, storico e architettonico da valorizzare; 

- che in tale contesto nasce la proposta del bando per la residenza di censimento onde affiancare a tutti i progetti 
di rigenerazione culturale e sociale già in essere, un progetto di rigenerazione urbana. L’iniziativa prevede anche 
la realizzazione all’interno del centro storico un campeggio diffuso che possa risultare efficace ad attivare un 
processo di cura e valorizzazione del borgo antico attraverso, attivando un processo teso a coinvolgere i cittadini 
in un progetto di impresa sociale in grado di soddisfare sia i bisogni del turista che quelli della cittadinanza. L’idea 
prevede l’utilizzo delle piazzette abbandonate e delle aiuole come piazzole per le tende, sviluppando un percorso 
turistico caratterizzato dalla presenza  e nel contempo un percorso inclusivo rivolto a microimprese attraverso un 
modello ispirato alla sharing economy, stimolando i proprietari delle case a condividere temporaneamente alcuni 
servizi essenziali per il campeggio quali la messa  a disposizione terrazzi e giardini; l’uso dei servizi, della corrente 
elettrica, dell’acqua o la preparazione della colazione; 
- che si ritiene che il campeggio diffuso possa contribuire a far rinascere una parte dell’abitato che gestito in modo 
equilibrato sull’intera superficie del centro storico può generare un processo di recupero e rigenerazione dello 
spazio pubblico e privato e fare da volano per una valorizzazione turistica del paese. Il campeggio, rappresenta un 
sistema flessibile (con l’utilizzo di tende), peculiare e stagionale, non invasivo che può incentivare una cura che si 
estende alle aree immediatamente circostanti l’area attrezzata; 
CONSIDERATO che il progetto “Archivio Atena” è assegnatario di risorse del PNRR per attuare un progetto di 
rigenerazione sociale e culturale, in seguito a tali attività le ulteriori risorse saranno destinate a sviluppare 
collaborazioni e impresa nel paese. In questa fase sono ricercate delle proposte in grado di sviluppare le direzioni 
di indagine, sempre in chiave partecipativa della collettività, per l’attivazione con le risorse destinate alle imprese 
e ai soggetti che manifestano interesse alla realizzazione.  

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
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DIRAMA  

il seguente  
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Volto alla raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un gruppo di lavoro con il quale 
progettare le modalità di realizzazione del campeggio diffuso, prevedendo anche la partecipazione della 
popolazione locale nel processo, per sviluppare degli interventi laboratoriali basati sull’autocostruzione e agendo 
in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica. Gli interventi sulle strutture per l’allestimento delle piazzole 
devono essere completamente reversibili e privilegiare l’utilizzo di materiali ecosostenibili attraverso schemi 
costruttivi facilmente riproducibili dalle manovalanze locali. 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Possono partecipare gruppi di lavori composti da un minimo di tre persone, 
collettivi artistici, di ricerca e gruppi multidisciplinari costituiti o costituendi in associazioni o imprese aventi i 
requisiti richiesti.  
I Partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti, tuttavia è necessario che almeno un 
componente del gruppo abbia competenze in discipline architettoniche e sia iscritto al relativo albo professionale. 
Ogni gruppo deve ospitare almeno due componenti fra i 18 e i 36 anni di età e almeno due donne. 
Tali associazioni, pena l’esclusione, dovranno presentare un accordo di partenariato con un’istituzione pubblica o 
privata, in co-produzione con una quota pari al 20% dell’importo, che intenda promuovere il progetto presso una 
sede esterna al territorio di Atena Lucana attraverso una mostra, conferenza, pubblicazione. 
2. OGGETTO DI INTERVENTO - Il presente avviso pubblico è finalizzato all’attivazione di azioni inerenti ai 
Censimenti per l’anno 2023, in attuazione degli interventi specifici di progetto, riferito all’intervento “7 Residenze 
di Censimento” del progetto “Archivio Atena” finanziato nell’ambito del PNRR – M1C3.  
Tutti gli interventi di progetto saranno coordinati per l’attuazione dall’Amministrazione Comunale insieme al team 
di co-progettazione di Opera Paese Mo.O.D. 
Per la partecipazione occorrerà redigere un progetto che dovrà tener conto di quattro elementi fondamentali:  
- una visione sul campeggio diffuso che integri ed espanda quella del Comune di Atena Lucana, al fine della sua 
realizzazione; 
- un evento di restituzione che preveda anche la realizzazione di un sistema di piazzole, che dovranno essere 
funzionali entro agosto 2023; 
-  un progetto esecutivo entro il mese di marzo 2023 al fine di coinvolgere ed estendere l’esperienza ai cittadini 
che vorranno partecipare; 
- garantire la presenza in paese: il gruppo selezionato, già costituito o in via di costituzione entro e non oltre 45 
giorni dall’esito della selezione, dovrà essere formato da persone che garantiscano una presenza attiva ad Atena 
Lucana i cui termini di permanenza media saranno stabiliti nel contratto di assegnazione. 
3. IMPORTO E DURATA - L’importo assegnato è pari a €. 18.000,00, comprensivi di IVA, della durata di mesi 12. 
In tale importo sono compresi tutti i costi di residenza e spostamento e la realizzazione dell’evento di restituzione. 
L’inizio del periodo di residenza e i successivi step temporali saranno scanditi dal seguente calendario:  

Apertura Bando 30/11/2022 

Chiusura Bando 27/01/2023 

Assegnazione 17/02/2023 

Inizio periodo di residenza 06/03/2023 

Fine Periodo Residenza 31/12/2023 

Consegna Progetto per evento di restituzione 09/06/2023 

Produzione evento di restituzione Agosto 2023 

Consegna Preliminare del progetto di Campeggio Diffuso 13/10/2023 

Consegna Esecutiva del progetto di Campeggio Diffuso 31/12/2023 
  
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – I soggetti interessati 
devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al presente avviso 
corredato da un documento di identità in corso di validità dei soggetti costituiti o costituendi in associazione 
(legale rappresentante o delegato). 
La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC: 
“prot.atena@asmepec.it” entro le ore 23,59 del giorno 27 gennaio 2023. 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “Avviso manifestazione di interesse Progetto 
“Archivio Atena” - linea di intervento B - PNRR” – Residenze di censimento -.  
Ulteriori informazioni e dettagli possono essere richiesti all’indirizzo e-mail: 
affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it, responsabile del procedimento è il dott. Daniele Padovani 
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, completa di tutti gli allegati richiesti: 
- Domanda redatta sul modello A allegato al presente avviso; 
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- Curriculum Vitae del gruppo e dei singoli in caso di gruppi costituendi; 
- Lettera motivazionale; 
- Visual per lo sviluppo di un progetto di campeggio diffuso del borgo: n. 1 tavola formato A1 (mm 841x594) 
formato pdf (orientamento orizzontale o verticale), la tavola servirà a valutare la visione del progetto della 
candidatura.  
A titolo esemplificativo, non esaustivo e non obbligatorio, si suggerisce di inserire nella tavola i seguenti materiali: 
genesi dell’idea progettuale; schemi grafici (piante sezioni prospetti) in una scala di rappresentazione che rientri 
nel range 1:20 - 1:200; viste 3D (render, schizzi o foto da modello, collage, fotografie); disegni, schizzi e fotografie 
che possono essere referenze di progettazione. 
I testi dell’elaborato dovranno essere sintetici e consegnati in lingua inglese o italiana.   
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente. Qualora non si abbia la disponibilità 
della firma digitale, si potrà apporre la firma autografa in ogni pagina allegando un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e le dimensioni totali degli allegati non devono 
superare 10 MB.  
Tutti i documenti dovranno essere nominati con la seguente dicitura: NOME GRUPPO_TITOLO.pdf 
5. AMMISSIBILITA’ E MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le domande sono considerate ammissibili se:  
- pervenute entro il termine e con le modalità indicate 
- presentate da soggetti ammissibili ai sensi di quanto suddetto 
- complete di tutti i documenti richiesti e sottoscritte. 
L’istruttoria di ammissibilità e valutazione tecnica sarà svolta in presenza del RUP del procedimento e della 
Comitato Scientifico incaricato. L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni su elementi 
che impattano sull’ammissibilità. Le integrazioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta, pena 
l'esclusione.  
L’assegnazione avverrà entro il 17/02/2023. 
6. TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) e del D. Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati 
forniti dai partecipanti alla manifestazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente 
procedimento. 
7. PUBBLICAZIONE AVVISO - Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 
Atena Lucana nella sezione Albo Pretorio on line. 

 
N.B.: Il presente avviso e le successive   manifestazioni di interesse pervenute non vincolano in alcun modo 
l'Amministrazione la quale si riserva comunque la facoltà di non dare luogo all’iniziativa per sopraggiunte 
valutazioni di interesse pubblico. Le manifestazioni di interesse pervenute non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore dei candidati.  Il materiale prodotto formerà oggetto di valutazione nell’ambito 
del procedimento amministrativo e come tale non potrà essere restituito al candidato.  

 
Il presente avviso pubblico è corredato dal modello A di domanda di candidatura, finalizzato 
all’attivazione di azioni inerenti ai Censimenti annuali, per l’anno 2023, in attuazione degli interventi 
specifici in oggetto. Nello stesso è contenuto il regolamento attuativo per presa visione. 
 
 
Atena L,   29.11.2022 
 

Il  R.U.P. 
 

Dott.   Daniele  Padovani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

                                                                                            
 
 Allegato  (modello A)  

Al Comune di Atena Lucana (SA) 

Viale Kennedy, 2 –Atena Lucana 84030 (SA) 

PEC: prot.atena@asmepec.it 

 

“ARCHIVIO ATENA” - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE DELL’AVVISO 

PUBBLICO LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 7. RESIDENZE 

DI CENSIMENTO (Anno 2023) – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________________________________________(______) il_____/_____/__________, 

residente a __________________________________________________________________________________ (______) in 

via/piazza ________________________________________________________________________n._______ CAP __________________   

C.F. _______________________________________________________, telefono_______________________________________________, 

e-mail ______________________________________________________, pec __________________________________________________, 

relativamente alla procedura di avviso pubblico in oggetto,  

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i: 

1) di aver preso visione   dell’avviso pubblico esplorativo per manifestazioni di interesse ed il relativo 

Regolamento e di accettarne i loro contenuti senza alcuna riserva; 

2) di essere interessato a partecipare nella forma di collaborazione più opportuna mediante 

presentazione della proposta progettuale attinente ad “Archivio Atena”; 

3) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse ha quale unico scopo quello di 

sottoporre al Comune di Atena Lucana un progetto relativo alla realizzazione di un campeggio diffuso 

nel centro storico di Atena Lucana al fine di attivare un processo di cura e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare e recupero dei servizi essenziali. 

Pertanto, con il presente avviso non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di una mera 

indagine conoscitiva. 

4) di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico ed esplicati nell’allegato regolamento; 

5) di essere consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti e 

documenti falsi ai sensi del DPR n. 445/2000, posto che l’Amministrazione del Comune di Atena Lucana 

si riserva in ogni fase di accertare la veridicità e richiedere in qualsiasi momento documenti integrativi 

a supporto della candidatura in oggetto; 

6) di allegare, a corredo della presente domanda di candidatura (modello A), l’elenco esatto della 

documentazione obbligatoria e relativa alla candidatura. 

- Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data ________________________________ /__________________  

 

                                                                                                                                            (firma)   
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 COMUNE DI ATENA LUCANA 
             (Provincia di Salerno) 

 
    ***************************************************************************** 

 

“ARCHIVIO  ATENA” 
 

 

“ARCHIVIO ATENA” - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE DELL’AVVISO 

PUBBLICO LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI PROGETTO 7. RESIDENZE DI CENSIMENTO (Anno 2023) 

 

1.  Premesse 

1.1.Il presente Regolamento contiene le norme che regolano nello specifico l’Avviso pubblico, dall’invio della 

candidatura alla fase di determinazione del soggetto selezionato e la successiva fase di assegnazione; 

1.2.Mediante la partecipazione al bando, ciascun partecipante dichiara di conoscere ed accettare integralmente 

quanto espresso nell’Avviso pubblico e nel Regolamento; 

2.  Regole generali 

2.1.Gli Iscritti devono rispettare tassativamente i tempi e le modalità previste nel calendario; 

2.2.Gli Iscritti devono rispettare le istruzioni riguardo al Materiale richiesto; 

2.3.I Partecipanti possono partecipare solo in gruppi di lavoro composti da un minimo di tre persone, costituiti o 

costituendi in associazioni o imprese aventi i requisiti richiesti. 

2.4.I Partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti; è necessario che almeno un componente 

del gruppo abbia competenze in discipline architettoniche e sia iscritto al relativo albo professionale; 

2.5.Ogni Gruppo deve ospitare almeno due componenti fra i 18 e i 36 anni di età e almeno due donne; 

2.6.Non vi sono restrizioni sul numero massimo di membri per ciascun Gruppo; 

2.7.Non vi sono restrizioni per i membri di ciascun Gruppo circa l’appartenenza a diversi paesi, a diverse città o a 

diversi atenei; 

2.8.È possibile procedere per ogni gruppo con una sola proposta; 

2.9.L’importo previsto per tale progetto è unico (comprensivo di commissioni bancarie e tasse) e non varia a 

seconda del numero di membri di un Gruppo; 

2.10.L’idoneità degli elaborati sarà valutata da uno staff tecnico nominato dall’Organizzatore; 

2.11.Il giudizio del Comitato Scientifico è insindacabile; 

2.12.È fatto divieto ai Partecipanti di diffondere il Materiale relativo ai propri elaborati prima dell’avvenuta 

selezione; 

2.13.È vietata la partecipazione a quanti abbiano in essere rapporti di lavoro continuativi o parentali con uno o più 

membri del Comitato Scientifico; 

2.14.In caso di mancato rispetto delle regole di partecipazione previste dall’avviso pubblico e dal Regolamento, il 

Partecipante e il suo Gruppo verranno automaticamente esclusi; 

2.15.La paternità di ciascun elaborato si attribuisce in pari misura tra tutti i membri del Gruppo; 

2.16.La presentazione della Domanda di Iscrizione e successiva partecipazione all’avviso pubblico comporta per i 

Partecipanti l’accettazione integrale delle regole, dei termini e delle condizioni del Regolamento, ogni eccezione 

rimossa e rinunciata. 

2.17. Il Comune di Atena Lucana si riserva di effettuare dei cambiamenti relativamente a date od ulteriori dettagli 

esclusivamente al fine di garantire un migliore espletamento del progetto, dandone preavviso secondo tempi 

ragionevoli e comunicazione mediante tutti i canali mediatici di cui lo stesso si avvale; 
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2.18. Il Comune di Atena Lucana non è responsabile di eventuali malfunzionamenti, difficoltà tecniche o mancata 

ricezione e Upload del Materiale. Si invitano i Partecipanti ad effettuare le procedure di invio in anticipo rispetto 

ai termini ultimi, e a segnalare via mail eventuali difficoltà di natura tecnica; 

2.19.Tutto il materiale disponibile e necessario per la partecipazione è reperibile alla sezione bandi del sito 

www.archivioatena.com; è tuttavia concesso l’utilizzo di ulteriore eventuale materiale reperito o raccolto dai 

singoli Partecipanti. 

 

3.  Cause di esclusione 

3.1.Qualunque Iscritto potrà essere escluso al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: 

a) Consegna di Materiale che riporti testi in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese; 

b) Consegna di Materiale incompleto o non conforme a quanto riportato nell’Avviso pubblico;  

c) Consegna di Materiale pervenuto oltre i termini previsti dal Regolamento, o secondo modalità differenti da 

quelle ivi riportate; 

d) se in un Gruppo non vi sia almeno un componente di età inferiore ai 36 anni e almeno due donne; 

e) se un Partecipante, dia diffusione del proprio Materiale prima della individuazione da parte del Comitato del 

soggetto scelto, verrà escluso insieme al relativo Gruppo; 

f) se un Partecipante, non risulti titolare od autore del Materiale, o di parti dello stesso il Partecipante verrà escluso 

insieme al relativo Gruppo. 

g) se non tutti i documenti consegnati non rechino sottoscrizione digitale. Qualora non si abbia disponibilità della 

firma digitale, si potrà apporre la firma autografa in ogni pagina e allegare copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

h) se non vengano rispettate le disposizioni di consegna indicate nella sezione Modalità di Consegna. 

 

4.  Note sul materiale 

4.1.Con la partecipazione all’Avviso, i Partecipanti riconoscono, sin da ora, in via non esclusiva al Comune di Atena 

Lucana: I) il diritto di pubblicare i Materiali o parte dei Materiali in qualunque modo o forma e con qualunque 

mezzo di diffusione e/o supporto, ivi incluse le piattaforme online, i canali social media e la pubblicazione a mezzo 

stampa; II) il diritto di diffondere al pubblico i Materiali o parte dei Materiali in qualunque modo o forma e con 

qualunque mezzo di diffusione e/o supporto, ivi incluse le piattaforme online, i canali social media e la 

pubblicazione a mezzo stampa. 

4.2.Tutti i progetti di coloro che saranno scelti per la realizzazione del progetto devono ritenersi acquistati a titolo 

definitivo dal Comune di Atena Lucana, che acquisisce in via non esclusiva tutti i diritti – nessuno escluso - di 

utilizzazione e sfruttamento del Materiale o di sue parti. 

Il Comune di Atena Lucana, pertanto, acquisisce sui Materiali dei Vincitori il diritto non esclusivo di utilizzazione 

e di sfruttamento economico, senza limiti di tempo, luogo e forma.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comune di Atena Lucana acquisisce senza limiti di tempo, luogo, modo 

e forma: I) il diritto di riprodurre i Materiali o parte dei Materiali, in qualunque modo o forma e con qualunque 

mezzo di diffusione; II) il diritto di pubblicare i Materiali o parte dei Materiali in qualunque modo o forma e con 

qualunque mezzo di diffusione e/o supporto, ivi incluse le piattaforme online, i canali social media e la 

pubblicazione a mezzo stampa; III) il diritto di diffondere al pubblico i Materiali o parte dei Materiali in qualunque 

modo o forma e con qualunque mezzo di diffusione e/o supporto, ivi incluse le piattaforme online, i canali social 

media e la pubblicazione a mezzo stampa; IV) il diritto di modificare, adattare, tradurre i Materiali o parte dei 

Materiali; V) il diritto di distribuire il Materiale o parte del Materiale, anche a scopo di marketing e pubblicità; VI) 

il diritto di eseguire copie del Materiale e/o di sue parti; IX) il diritto di concedere in licenza a terzi il Materiale, o 

parti di esso, e/o i diritti di cui sopra in qualsiasi modalità, forma o tecnologia ivi compreso il cd. “right of 

panorama” senza limitazione di tempo o di luogo. 

4.3.Con la partecipazione all’Avviso e l’accettazione del presente regolamento, i Partecipanti che saranno scelti, si 

impegnano sin da ora, ove richiesto, a fornire al Comune di Atena Lucana eventuale ulteriore materiale digitale 

che dovessero risultare necessari, per permettere al Comune di Atena Lucana la migliore rendicontazione dei 

risultati di gara. 

4.4.Il Materiale deve essere nuovo e originale e frutto dell’attività intellettuale dei Partecipanti, i quali pertanto si 

devono astenere dalla presentazione di opere e/o Materiali non corrispondenti a tali caratteristiche, manlevando 

e tenendo indenni quindi il Comune di Atena Lucana da qualsiasi responsabilità verso i terzi. Con la partecipazione 

all’Avviso pubblico e l’accettazione del presente regolamento, ciascun Partecipante dichiara di essere autore dei 

Materiali forniti. 

http://www.archivioatena.com/
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4.5.Non è possibile candidare progetti che risultino quale mero prodotto di algoritmi o intelligenze artificiali. I 

medesimi possono essere utilizzati come strumenti di ispirazione, ma i progetti candidati dovranno corrispondere 

ad un’attività di progettazione documentabile (piante, sezioni, prospetti, assonometrie, rappresentazioni foto 

realistiche). 

4.6.Ogni Partecipante all’Avviso garantisce che il Materiale da ciascuno di loro prodotto non viola, in nessun modo, 

i diritti di privativa industriale ed intellettuale altrui ed a tal fine si impegna a si impegna a manlevare e tenere 

indenne il Comune di Atena Lucana da qualunque richiesta dovesse essere avanzata a tale titolo da terzi. 

 

5.Privacy e trattamento dati 

5.1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla 

manifestazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

5.2.I Partecipanti saranno responsabili della veridicità e correttezza dei dati, anche anagrafici, indicati e il Comune 

di Atena Lucana non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, il Comune di Atena 

Lucana, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di verificare i dati  inseriti richiedendo la 

copia del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di registrazione. 

 

7.Foro competente e legge applicabile 

7.1.Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia sarà di competenza 

esclusiva del Foro di Lagonegro (PZ) 

 

8.Comitato di valutazione  

Le candidature saranno valutate dal Comitato Scientifico del progetto “Archivio Atena” 

Il comitato scientifico è composto da personalità individuate tra i principali partner del progetto: 

 
MAXXI L’Aquila 
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - ICCD 
ISIA Urbino 
Legacoop    
MIDA       
Associazione Studio Bellosguardo   
Associazione Amici San Ciro  
Associazione Leel      
Associazione Le Case di Igea    
Associazione Artem    
Comunità Montana     
Parco nazionale       
SC Hotel      
Cartolibreria Etoile        
Cartolibreria ExLibris   
Istituto Scolastico    
 
 

 
 
 
 


